
 

 
Ruvo data del protocollo 

 

Agli  alunni e ai genitori 

    CLASSI TERZE 

Alla DSGA  
Alla Funzione Strumentale Orientamento 

Prof.ssa M. MINAFRA                                                                                                                                     
Al sito web della scuola 
p/c  a tutto il personale 

 
 

Circolare n.89 

Orientamento in uscita 
 
La scelta della scuola secondaria di secondo grado è un passaggio cruciale nel percorso scolastico di 
studentesse e studenti, che va affrontato con serenità ma in modo ragionato e consapevole affinchè si riveli 
una scelta di successo.  
Pertanto al fine di supportare questo percorso di orientamento, si comunica che il nostro Istituto ha attivato 
le seguenti iniziative: 
 

La nostra scuola ospiterà, nelle giornate del 13 e 15 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00, 
nei locali del Plesso Cotugno in via S.Ten Ippeico 11 a Ruvo di Puglia, docenti e 
referenti delle scuole secondarie superiori presenti sul territorio, disponibili ad 
incontrare i genitori e gli studenti e a fornire ogni possibile informazione utile 

 
Gli sportelli si svolgeranno con la seguente articolazione 

 

Martedì 13/12/2022 ore 16.00-19.00  Giovedì 15/12/2022 ore 16.00-19.00 

DENOMINAZIONE ISTITUTO SEDE ISTITUTO  DENOMINAZIONE ISTITUTO SEDE ISTITUTO 

IISS Lotti Andria  Ciofs Ruvo Ruvo 

IISS Vespucci Molfetta  Istituto Professionale Alberghiero Molfetta 

IISS Volta-De Gemmis Bitonto-Terlizzi  IISS Ferraris Molfetta 

Istituto Professionale Tandoi Corato  IISS Mons. Bello Molfetta 

Istituto Tecnico Euclide Bari  ITET Salvemini Molfetta 

ITET Cassandro Fermi Nervi Barletta  ITIS Iannuzzi Andria 

ITET Tannoia Ruvo-Corato  Liceo Classico Da Vinci Molfetta 

Liceo Artistico Stupor Mundi Corato  Liceo Musicale Casardi Barletta 

Liceo Classico Oriani Corato  Liceo Scientifico Einstein Molfetta 

Liceo Scientifico Tedone Ruvo  Polo Liceale  “Sylos-Fiore” Terlizzi 

 
 

sportelli 

informativi 





 
Sul sito web della nostra scuola è stata attivata una pagina web dedicata, accessibile 
a tutti gli studenti e studentesse delle classi III, tramite password comunicata agli 
alunni  dal coordinatore di classe, in cui saranno costantemente caricate tutte le 
informazioni e comunicazioni trasmesse dagli Istituti di Istruzione secondaria del 
territorio, relative all’offerta formativa e alle iniziative organizzate da ciascun 
Istituto.  
 
Gli studenti potranno partecipare anche a eventuali attività (giornate di studio, 
seminari, laboratori ecc)  organizzate dagli Istituti di Istruzione Secondaria superiore, 
sia in orario scolastico che in orario pomeridiano, seguendo le indicazioni fornite 
attraverso il materiale pubblicato sulla pagina web del sito. 

 
Questa scuola organizzerà incontri con esperto, sia per studenti che per le famiglie, 
al fine di sviluppare nei ragazzi un insieme di competenze per metterli in grado di 
auto orientarsi, cioè di gestire la propria vita personale e professionale con libertà e 
responsabilità progettuale   

 
Con l’auspicio di una serena conclusione di questo corso di studi e gli auguri di una scelta proficua 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rachele De Palma 
 

Incontri con 

esperto 

orientatore 

https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/comunicazioni/progett%f0%9f%85%be%ef%b8%8frientamento-2023-2024/
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